
COMUNE DI LEONFORTE_. -- --
PROVINCIA DI ENNA

PREMESSO

segretario ed alla

Settore 6°-Cultura-Sport-
dall'Istruttore Direttivo

Capo

con funzioni di
assistito

Paolo,Pumo
Economico,
Lo

Istruzione-Sviluppo
Amministrativo dotto

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 10,30 e
nella Casa Comunale aperta al pubblico.
Il sottoscritto Dott. Paolo Dottore,

presenza dei due testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
Rapisarda Giuseppe, nato a Enna il 19/04/1971;
entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge dichiara
aperta la gara di cui all'oggetto. Si dà atto che sono presenti ed
assistono alle operazioni di gara in seduta pubblica:
- la sig.ra Inveninato Sonia, legale rappresentante della ditta "INVENINATO
SONIA" ;
- il sig.Barbera Francesco, legale rappresentante della ditta "F.B. SERVIZI
di Francesco Barbera".

OGGETTO: Verbale di gara mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 3,
comma 37, e dell'art.55 del D. Lgs. nO 163/2006 per la concessione
del servizio di refezione scolastica per l'anno 2015/2016 da
destinare ai bambini delle scuole materne e a nO l classe di scuola
elementare a tempo prolungato. CIG.6423684FB7.

-che con determina dirigenziale n° 56/688 del 14/10/2015 il Capo Settore
6°- CuItura-Sport-Istruzione-Sviluppo Economico ha indetto la gara,
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, e dell'art. 55
del D. Lgs. nO 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo
p~u basso rispetto all'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 82, comma
1, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
-Che, in esecuzione a detta determina si è provveduto alla pubblicazione del
relativo bando all'Albo Pretorio del Comune, fissando per le ore 9,30 del
giorno venerdì 30 ottobre 2015 la scadenza per la presentazione delle
offerte e per le ore 10,30 del 30/10/2015 il giorno per l'espletamento
della gara.



TUTTO 'c CIO' PREMESSO

Visti il Bando di gara, il Capitolato speciale ed il Duvri concernenti il
servizio di refezione scolastica di cui in oggetto;

IL SOTTOSCRITTO

dei plichi, vengono ammesse le seguenti

sull'importo a base d'asta
oltre IVA, del 21,15%

Pertanto, a seguito dell'apertura
ditte:
1) DITTA INVENINATO SONIA;
2) DITTA F.B. SERVIZI di Francesco Barbera.
A questo punto, dopo averne constatato e fatto constatare l'integrità,
procede all'apertura delle buste ammesse contenenti le offerte, leggendone
ad alta voce gli importi, rendendo le pubbliche:
1) la DITTA INVENINATO SONIA offre un ribasso,
di € 2,88 (duevirgolacentèsimiottantotto)
(ventunovirgolaquindicipercento);
2) la DITTA F.B. SERVIZI di Francesco Barbera offre un ribasso sull'importo
a base d'asta di € 2,88 (duevirgolacentesimiottantotto) oltre IVA, del
26,08% (ventiseivirgolazeroottopercento) .

Alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni di
gara per la concessione del servizio di cui in oggetto, dando atto che sono
pervenuti, nel termine anzidetto, n° 2 (due) plichi da parte delle seguenti
ditte:
l) DITTA INVENINATO SONIA, con prot. nO 19991 del 30/10/2015, alle ore
8,35;

./

2) DITTA F.B. SERVIZI di Francesco Barbera, con prot. n° 19992 del
30/10/2015,alle ore 9,14;
Quindi, constatata e fatta constatare l'integrità dei 2 (due) plichi
pervenuti nei termini, procede alla loro numerazione ed alla loro apertura
secondo il seguente ordine di numerazione:
N°1 DITTA INVENINATO SONIA; N° 2 DITTA F.B. SERVIZI di Francesco Barbera.
Procede, altresì, all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli
con le richieste formulate nel bando di gara al fine di decidere circa
l'ammissione.



IL SOTTOSCRITTO DISPONE
che:: l'aggiudicazione avverrà a favore:-:della ditta che:-::ha formulato -
l'offerta al prezzo più basso mediante maggiore ribasso percentuale sul
prezzo a base di gara ed

AGGIUDICA

In via provvisoria, la gara per la concessione del servizio di refezione
scolastica per l'anno 2015/2016, da destinare ai bambini delle scuole
materne e a nO 1 classe di scuola elementare a tempo prolungato, alla ditta
F.B. SERVIZI di Francesco Barbera, con sede legale in Viale Michelangelo
s.n.c., che ha offerto il ribasso percentuale del 26,08
(ventiseivirgolazeroottopercento) sull'importo a base d'asta di € 2,88
(duevirgolacentesimiottantotto) oltre IVA e dunque per l'importo
complessivo di € 2,12 (duevirgolacentesimidodici) oltre IVA al 4% pari ad €

0,08 (zerovirgolazeroottocentesimi) per un totale complessivo di €

2,20 (duevirgolacentesimiventi) che risulta essere offerta con il prezzo più
basso.
Quindi, alle ore 11,00, il Presidente dichiara chiusa la gara.
Letto, confermato

IL PRESIDENTE

IL 1°

IL SEGRETARIO


	00000001
	00000002
	00000003

